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Oggetto: conferimento lavori a società in house - diffida 
 

Con nota datata 28 aprile 2021 prot. 655 Cgil, Cisl e Uil e RSU nel riferire le loro 

considerazioni e perplessità sul percorso e modalità adottate per il nuovo assetto dell’Ente, 

che non ha in alcun modo valorizzato le professionalità di lavoratrici e i lavoratori, 

auspicavano che per eventuali nuove assunzioni l’Amministrazione non procedesse con 

l’affidamento all’esterno di attività proprie della Città Metropolitana di Roma capitale, 

soprattutto in previsione dell’utilizzo delle risorse europee, attraverso un coinvolgimento di 

società in house. 

A tal riguardo, sembrerebbe che negli uffici del Servizio 2 – Dipartimento II, in 

violazione delle regolari e corrette relazioni sindacali, si stia analizzando una bozza di 

contratto proposto dalla Società in house Capitale Lavoro S.p.A., per la presa in carico di 

una parte  delle strade che gestisce il nostro Ente senza che questa sia stata presentata 

alle scriventi secondo quanto prevede l’art. 5 lettera f) del CCNL 2016/2018, che fissa nel 

confronto lo strumento “per il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, 

pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N 165/2001”. 



RSU 

Città 
Metropolitana di 
Roma Capitale 

 

                                                   

 

Nel sollecitare l’Amministrazione a fornire la documentazione relativa ai contratti di 

servizio in essere con la Società in house, si diffida l’Amministrazione ad intraprendere 

qualsiasi azione senza aver ottemperato alle regolari procedure al tavolo preposto di 

delegazione trattante; in caso contrario non esiteremo ad intraprendere qualsiasi azione 

finalizzata al rispetto delle norme contrattuali. 

Cordiali saluti. 
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